COMUNE DI CORRIDONIA
ASSESSORATO ALLA CULTURA

CORRIDONIA_Palazzo PERSICHETTI
Piazza del Popolo
SABATO 10 APRILE 2010 ore 17,30

Disputandum
“VIAGGIO ILLUSTRATO nella
CUCINA EBRAICA e ISLAMICA”
conferenza a cura di Aita Carlo.
Più che di una cucina ebraica si può parlare di ricche e variegate cucine degli
ebrei, nate dall'incontro con culture diverse, specialmente durante la lunga
diaspora. Questa conferenza è un viaggio alla scoperta di colorati mercati
israeliani, di sapori e colori dei piatti ashkenaziti e sefarditi, delle tradizioni
popolari, di riti e di ricette delle feste che illustrano la pratica quotidiana, vera e
sentita, della cultura alimentare dell'Ebraismo. Per la parte islamica, la
conferenza che invita - senza retorica, ma anzi spesso con argomentazioni agili e
con ricette facili da realizzare - a conoscere un mondo, una cultura, una tradizione
troppo spesso trascurate e viste con le lenti dell'incomunicabilità. Invece la
cultura alimentare islamica è l'esempio di come l'uomo si avvicini alle cose dello
spirito in modo accorto e rispettoso. Vari capitoli spaziano dalle feste alle
tradizioni, da un'originalissima e sorprendente antologia di testi (molto poco
"allineata"), dalle splendide ricette (tutte provate prima della produzione del
libro) agli argomenti più seri e complessi. Per capire e soprattutto per apprezzare!

Con la collaborazione della

BOTTEGA del LIBRO di Macerata
Se ne sai di più, mangi
e vivi meglio.
Come non farci
mangiare dal cibo.

www.slowfoodcorridonia.

Sabato 10 Aprile 2010 ore 21,00

“LA CUCINA EBRAICA a TAVOLA”
dopo la conferenza
al Persichetti

CENA DEGUSTAZIONE
presso

l’Agriturismo PONTEROSA

via San Nicola,26. 3 MONTE SAN GIUSTO (MC)

www.agriturismoponterosa.it

Menù
Antipasti:

pane del sabato
humus
frittelle di patate e noci
scacchi d'azzima
primo piatto:

minestra alla menta
secondo piatto:

stufato d'agnello con le uova
carciofi alla giudia
dolce:

torta di datteri
Vini: cantina La Murola
Prezzo per la cena € 30,00
Prenotazioni entro il 9 Aprile

–(0733-530690 oppure 328 - 0851908) direzione@agriturismoponterosa.it

